SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 1836 del 27-09-2017
Oggetto: "DITTA SNAM RETE GAS SPA - REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE AL
METANODOTTO SNAM RETE GAS DENOMINATO "MONZA – CESANO
MADERNO" – DN 400 – 24 BAR – COMUNE DI DESIO (MB), AI SENSI DEL D.P.R.
327/01 ART. 52 QUATER E SEXIES.". PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI PER APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ASSERVIMENTO/ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Visti:

•
•
•
•
•
•

l'art. 52 quater, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
l'art. 52 sexies, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
l'art. 28, comma 1, lett. d) della L. R. n. 26/2003;
l'art. 20, comma 1 della LR n. 3 del 04/03/2009;
gli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 107, comma 3, lettere c) e d), del D.lgs. 18.8.2000, n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Richiamati:

• gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei

Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
• l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio
2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6.8.2015;
• l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;
• la Legge n°241 del 07.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta il
procedimento amministrativo ed in particolare lo strumento della Conferenza dei Servizi;
• il Decreto del Presidente della Repubblica n°327 del 08.06.2001 e successive modifiche ed
integrazioni "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per
pubblica utilità", ed il Decreto Legislativo n°330 del 27.12.2004, "Integrazioni in materia di
espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";
• il D.M 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo che reca le norme di sicurezza antincendio
per il trasporto di gas naturale;
• l'art. 20 della Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3 Norme regionali in materia di espropriazione
per pubblica utilità.
Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 17/07/2017, con cui la stessa ha raggiunto la
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determinazione conclusiva di cui all'art.14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Premesso che:

•

il D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari
energetiche” ha introdotto l’art. 52 quater relativamente alla conformità urbanistica, all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità;
·
la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 e s.m.i. attribuisce alle Provincie le funzioni
amministrative relative all’autorizzazione per l’istallazione ed esercizio delle reti energetiche fra le
quali si ricomprendono i metanodotti, individuando pertanto nelle amministrazioni provinciali i
soggetti delegati ad emanare la dichiarazione di pubblica utilità ed il provvedimento conclusivo del
procedimento unico;
·
la Legge Regionale 4 marzo 2009, n.3 fornisce disposizioni in materia di espropri;
• la Soc. SNAM RETE GAS spa con sede in San Donato Milanese, che si occupa di trasporto di
gas naturale e la cui attività è stata dichiarata di interesse pubblico in forza del D. Lgs.vo n° 164 in
data 23.5.2000, deve provvedere alla costruzione della variante al metanodotto denominato “Monza –
Cesano Maderno” – DN 400 – 24 bar – Comune di Desio (MB);
• l’opera in progetto per continuare a garantire le condizioni di sicurezza ha lo scopo di allontanare
il metanodotto da un’area residenziale di recente formazione nel comune di Desio,;
• la società Snam Rete Gas S.p.A., il 15.12.2015 con nota prot. n. 44644 ha inoltrato alla Provincia
di Monza e della Brianza istanza allo scopo di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 52 quater, comma 2
del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, alla costruzione della variante al Metanodotto denominato “Monza –
Cesano Maderno” – DN 400 (16”) – 24 bar;
• all'istanza suddetta è stata acclusa documentazione tecnica consistente in:
- Istanza in bollo;
- Dichiarazione art..31;
- Coordinamenti Enti; ·
Fascicolo con elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Estratti tavole strumenti di tutela;
- Elenco proprietari e Piano Particellare Asservimento/ Occupazione Temporanea;
- Visure catastali.

•

A seguito delle attività prodromiche – avviso di avvio del procedimento ed avviso di deposito
degli atti – messe in campo dalla Provincia di Monza a della Brianza, il Settore Territorio ha
proseguito l’iter istruttorio del presente procedimento ai sensi dell’art. 52-quater del DPR 327/2001 e
s.m.i.;
• la società SNAM RETE GAS spa ai sensi dei punti c – d del comma 1 art. 3 del DPR 327/2001 è
da considerarsi promotore e beneficiario dell’espropriazione;
• ai sensi dell’art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilità e
l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, sono effettuati in ambito di
Conferenza dei Servizi;
• con avviso prot. n. 8533 del 29/02/2016, la Provincia di Monza e della Brianza ha trasmesso
l'avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per posa
nuovo tratto di metanodotto previa approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica Utilità (art. 7
legge n. 241/90 e art. 11 e 52 ter DPR 327/2001 ed s.m.i.)
• al fine di dichiarare la pubblica utilità dell'opera medesima, ai sensi degli artt. 52 bis e segg. del
D.P.R. n. 327/2001, nonché di ottenere l'eventuale rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati da parte degli enti preposti, ai sensi dell'art.
14-ter, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in data 20 febbraio
2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, come da verbale opportunamente
redatto;
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•

in tale sede il Comune di Desio aveva espresso parere vincolato ad alcune prescrizioni, ed anche
il Presidente della Conferenza dei Servizi aveva segnalato la necessità che fossero risolte le
interferenze con la pista ciclabile nel Comune di Desio;
• in detta Conferenza RETI PIU’ S.r.L. aveva evidenziato che sul punto di innesto del nuovo
metanodotto era necessario verificare la probabile interferenza con il metanodotto cittadino (Comune
di Desio);
• BRIANZACQUE S.r.L. aveva segnalato un’imprecisione progettuale cioè che “nella tavola 3
mancava il tracciato e la sezione di scarico per verificare le interferenze”

•

alla luce delle posizioni emerse in sede di conferenza, SNAM aveva assunto l’impegno di
contattare singolarmente gli Enti gestori con la finalità di risolvere le interferenze e di consegnare gli
esiti prima della Convocazione della successiva Conferenza dei Servizi;

•

SNAM RETE GAS SPA, con riferimento alla Conferenza dei servizi tenutasi in data 20/02/2017
ed a quanto in essa convenuto, con nota ricevuta mezzo pec prot. prov. n. 14333 del 14/04/2017, ha
inviato alla Provincia MB i pareri, con relativa planimetria aggiornata, di seguito riportati:
1.

Parere positivo espresso da RETIPIU’ alla posa della condotta GAS SNAM;
2.
Parere rilasciato da BRIANZACQUE circa il corretto posizionamento dell’esistente
linea di fognatura urbana e di assenza di interferenze con la nuova tubazione gas.
• il Comune di Desio, in riscontro alla nota provinciale prot. n. 21709 del 15/06/2017, con propria
nota del 20 giugno 2017 prot. prov.n. 22433 ha espresso parere favorevole sul progetto di
realizzazione del metanodotto;

•

BRIANZACQUE con propria nota del 14/07/2017 prot. 18996 acclarata al protocollo provinciale
in data 18/07/2017 n. 26636 ha rilasciato parere di competenza favorevole non riscontrando
interferenze con le opere da realizzare da parte di SNAM RETE GAS SPA;
Considerato che:
· in data 17 luglio 2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi decisoria convocata ai
sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. in occasione della quale - prendendo atto dei
pareri espressi dagli Enti competenti, verificate le caratteristiche di pubblica utilità dell'intervento,
la conformità con gli indirizzi urbanistici del Comune di Desio - è stato espresso parere favorevole
alla realizzazione dell'opera e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla
realizzazione della variante al Metanodotto Snam Rete Gas denominato “Monza – Cesano
Maderno” – DN 400 – 24 bar – Comune di Desio (MB);
· la disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione; in
base a questi elementi, ai sensi dell'art.14-ter comma 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., la
conferenza di servizi ha concluso, come anzidetto, i lavori con esito favorevole;
· l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico e che le
imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento hanno, tra i loro compiti, il dovere di
allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta come risulta all'art. 8 del D.lgs. 23
maggio n. 164 relativo a "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L 17 maggio 1999 n. 144";
Tenuto conto dei pareri e/o dei nullaosta inviati dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, agli
atti di questa Amministrazione e di seguito elencati:
1. Comune di Desio: con propria nota del 20 giugno 2017 prot. prov.n. 22433 ad oggetto:
“Progetto per la realizzazione della variante al metanodotto Snam Rete Gas denominato Monza –
Cesano Maderno – Dn 400 – 24 Bar. Comune di Desio (MB). Conferenza di Servizi in data
20.02.2017 - Parere di Competenza”, ha espresso parere favorevole sul progetto di realizzazione del
metanodotto (allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento).
2. Soprintendenza Archeologia: ha espresso parere favorevole alla costruzione delle opere in
oggetto, a condizione che i lavori siano effettuati con l’assistenza di operatori archeologi ai sensi
dell’art. 28, c. 4 del D.Lgs n. 42/2004 – nota del 10/02/2017 prot. prov.le n. 5428 – (allegata quale
parte integrante e sostanziale).
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3. ARPA: L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente sostiene di non aver titolo ad
esprimere il parere richiesto in quanto la normativa in materia di progetti edilizi non prevede
l’acquisizione delle sue valutazioni tecniche nota del 14/02/2017 prot. prov.le n. 5717 – (allegata
quale parte integrante e sostanziale al presente verbale);
4.

Provincia di Monza e della Brianza – Settore Territorio:

In relazione agli aspetti viabilistici
Il Servizio Gestione e manutenzione strade segnala che una parte del tracciato interessato dai lavori di
SNAM corrono in parallelo alla sp 132, come chiaramente indicato nei documenti progettuali
presentati. Strada non classificata dal punto di vista tecnico-funzionale. Non sono indicati nei
documenti allegati i particolari costruttivi dello scavo per la posa del tubo che dovrà essere oggetto di
apposita richiesta di autorizzazione. Viene precisato che lo scavo che, pare previsto in banchina
stradale, dovrà in fase di ricostruzione prevedere tutti gli elementi costruttivi dell’elemento stradale.
Banchina, arginello, eventuale scarpata e canale raccolta acqua piovana.
In relazione ai rapporti con il PTCP
Il Servizio Pianificazione Territoriale 1 con riferimento al rapporto con previsioni del Ptcp segnala che
il nuovo tratto del metanodotto in oggetto interessa una parte del territorio a cui il piano provinciale
assegna rilevanza paesaggistica; nella sua interezza il tracciato giace lungo viabilità esistente interna al
Plis Grugnotorto-Villoresi in territorio di Desio. Si tratta di una porzione di Plis riconosciuta nel 2015
in ampliamento del Plis esistente. I Plis sono riconosciuti dal Ptcp quali elementi costitutivi della Rete
verde di ricomposizione paesaggistica (RV); in rete verde non sono ammesse opere che comportano
impermeabilizzazione del suolo, fatti salvi i casi previsti all’art.31 delle Norme del Ptcp e le deroghe
previste da normative specifiche.
Considerato che la rete verde individuata dal Ptcp è una componente fondamentale del sistema
paesaggistico provinciale, si raccomanda particolare attenzione al ripristino dei luoghi.
Sotto il profilo infrastrutturale viene segnalato, che solo un brevissimo tratto del metanodotto di
progetto si attesta lungo una strada classificata nella tav. 12 del PTCP come di II livello (nello
specifico, viabilità urbana principale). Trattasi di un tratto della SP132, direzione nord-sud. E’
necessario prevedere adeguata viabilità alternativa in fase di cantierizzazione, in quanto la funzione di
queste strade è quella di “garantire una più articolata distribuzione delle relazioni intercomunali” (art.
40 NdA PTCP).
Sotto il profilo trasportistico:
La viabilità interessata dai lavori è sede di transito di autolinee di competenza provinciale (z209) e di
competenza del Comune di Milano (166).
Dalla documentazione trasmessa non si comprende il livello di interferenza fra i lavori e il relativo
cantiere e la circolazione viaria.
Parrebbe che il cantiere sia limitato ad una zona esterna alla piattaforma stradale ma comunque
ricompresa nel "confine stradale".
Viene evidenziato che i lavori, debbano effettuarsi nel periodo di chiusura delle scuole al fine di
arrecare minor disagio alla circolazione stradale.
Qualora ciò non fosse possibile, si richiede che la corsia interessata dalle attività di cantiere venga
attenzionata da personale moviere al fine di garantire una circolazione a senso unico alternato
regolamentata e presidiata.
Da ultimo si raccomanda uno stretto coordinamento fra la direzione di esercizio di Autoguidovie e
ATM e la direzione lavori.
Parchi, Paesaggio e Sistemi verdi: dalla documentazione visionata non risultano vincoli di competenza.
5. Parco Grugnotorto/Villoresi: nulla osta all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed al rilascio di eventuali autorizzazioni in capo ad altri soggetti o
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Enti – nota del 10/02/2017 prot. prov.le n. 5377 – (allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
presente provvedimento).
SNAM RETE GAS SPA, con riferimento alla Conferenza dei servizi tenutasi in data 20/02/2017 ed a quanto
in essa convenuto, con nota ricevuta mezzo pec prot. prov. n. 14333 del 14/04/2017, ha inviato a questa
Provincia i pareri, con relativa planimetria aggiornata, di seguito riportati:
· Parere positivo espresso da RETIPIU’ alla posa della condotta GAS SNAM;
· Parere rilasciato da BRIANZACQUE circa il corretto posizionamento dell’esistente linea di
fognatura urbana e di assenza di interferenze con la nuova tubazione gas.
6. BRIANZACQUE con propria nota del 14/07/2017 prot. 18996 acclarata al protocollo
provinciale in data 18/07/2017 n. 26636 ha rilasciato parere di competenza favorevole non
riscontrando interferenze con le opere da realizzare da parte di SNAM RETE GAS SPA
Ritenuto, a conclusione della conferenza, di fare proprio quanto stabilito e verbalizzato dalla Conferenza dei
Servizi stessa nella seduta del 17 luglio 2017 (verbale disponibile agli atti della Provincia) nonché di
ottemperare a quanto previsto dall'articolo 52-quater del DPR n°327 del 08.06.2001 e ss.mm, con riguardo
all'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’approvazione del progetto, l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
VALUTATO l'interesse pubblico sottostante, mediante i lavori della suddetta conferenza di servizi, così come
sopra descritto;
ACCERTATA la regolarità tecnica con riguardo alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, il progetto definitivo della variante al Metanodotto Snam Rete Gas
denominato “Monza – Cesano Maderno” – DN 400 – 24 bar – Comune di Desio (MB),
depositato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A (SRG), Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di SNAM S.p.A, Società con Socio Unico, con sede legale in San Donato Milanese
(MI) Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in San Donato Milanese (MI), Via C. Zavattini 3;
2.

Di DICHIARARE la pubblica utilità nonché l’urgenza e indifferibilità dell'opera in oggetto;

3. Di APPORRE il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52- quater del DPR n. 327/01 e
ss.mm.,
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 52 quater, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. il
presente provvedimento sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere
e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera, e costituisce
variazione degli strumenti urbanistici vigenti, che dovrà essere recepita dagli organi istituzionali
preposti; il tutto dovrà essere realizzato in conformità con il progetto definitivo costituito degli
elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui al
presente atto, comprese tutte le seguenti prescrizioni contenute nel verbale della conferenza di servizi:

· Comune di Desio (nota del 20 giugno 2017 prot. prov.n. 22433)
“… Si conferma parere favorevole sul progetto di realizzazione del metanodotto.
Si evidenzia inoltre quanto segue:
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- il procedimento ambientale attualmente in corso in area di cui ai mapp. 4-6-187-388-390
del fg. 48 (via Sabotino no 184L non risulta, allo stato attuale, interferente con
l'esecuzione dell'opera in progetto;
- in relazione alle aree di intervento ricomprese nella "ZONA R" di cui alla DCR
07.10:1976 no 2/70, è stata presentata da SNAM Rete Gas specifica proposta di piano
operativo per la gestione di terre e rocce da scavo, in funzione della quale la
caratterizzazione delle terre, ai fini di utilizzo ai sensi dell'art. 41 bis della Legge
98/2013, o conferimento presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, prevede la
determinazione degli analiti Diossine e Furani ai sensi del D.M. 27.09.2010”.
· RetiPiù srl. (prot. prov. n. 14333 del 14/04/2017)
“…. A seguito di verifica e tracciamento sotto servizi effettuata in vostra presenza, con consegna
contestuale della planimetria di quanto rilevato, si dà parere positivo alla posa della condotta GAS SNAM a
condizione che siano rispettate le distanze dalle nostre tubazioni di bassa e media pressione pari ad almeno
1m , con la prescrizione di non effettuare scavi in prossimità di dette condotte e di comunicare prima
dell’inizio degli scavi l’avvio dei vostri lavori.
Si specifica che eventuale rinvenimento di ulteriori interferenze non rilevate durante il sopralluogo dovranno
esserci segnalate tempestivamente e saranno oggetto di preventivazione economica, se necessario intervento
da parte nostra”.
· Brianzacque s.r.l. (prot prov.nr.26636 del 18/07/2017):
“Con la presente si trasmette parere di competenza favorevole, non riscontrando interferenze dei
nostri impianti con le opere da realizzare da parte di SNAM RETE GAS”.
· Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea: (nota del 21/03/2017)
“L’intervento, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento b), non
interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o
Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.
2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla
esecuzione dell’intervento di cui sopra”
·

Provincia di Monza e della Brianza – Settore Territorio:

In relazione agli aspetti viabilistici
Il Servizio Gestione e manutenzione strade segnala che una parte del tracciato interessato dai lavori di
SNAM corrono in parallelo alla sp 132, come chiaramente indicato nei documenti progettuali
presentati. Strada non classificata dal punto di vista tecnico-funzionale. Non sono indicati nei
documenti allegati i particolari costruttivi dello scavo per la posa del tubo che dovrà essere oggetto di
apposita richiesta di autorizzazione. Viene precisato che lo scavo che, pare previsto in banchina
stradale, dovrà in fase di ricostruzione prevedere tutti gli elementi costruttivi dell’elemento stradale.
Banchina, arginello, eventuale scarpata e canale raccolta acqua piovana.
In relazione ai rapporti con il PTCP
Il Servizio Pianificazione Territoriale 1 con riferimento al rapporto con previsioni del Ptcp segnala che
il nuovo tratto del metanodotto in oggetto interessa una parte del territorio a cui il piano provinciale
assegna rilevanza paesaggistica; nella sua interezza il tracciato giace lungo viabilità esistente interna al
Plis Grugnotorto-Villoresi in territorio di Desio. Si tratta di una porzione di Plis riconosciuta nel 2015
in ampliamento del Plis esistente. I Plis sono riconosciuti dal Ptcp quali elementi costitutivi della Rete
verde di ricomposizione paesaggistica (RV); in rete verde non sono ammesse opere che comportano
impermeabilizzazione del suolo, fatti salvi i casi previsti all’art.31 delle Norme del Ptcp e le deroghe
previste da normative specifiche.
Considerato che la rete verde individuata dal Ptcp è una componente fondamentale del sistema
paesaggistico provinciale, si raccomanda particolare attenzione al ripristino dei luoghi.
Sotto il profilo infrastrutturale viene segnalato, che solo un brevissimo tratto del metanodotto di
progetto si attesta lungo una strada classificata nella tav. 12 del PTCP come di II livello (nello
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specifico, viabilità urbana principale). Trattasi di un tratto della SP132, direzione nord-sud. E’
necessario prevedere adeguata viabilità alternativa in fase di cantierizzazione, in quanto la funzione di
queste strade è quella di “garantire una più articolata distribuzione delle relazioni intercomunali” (art.
40 NdA PTCP).
Sotto il profilo trasportistico:
La viabilità interessata dai lavori è sede di transito di autolinee di competenza provinciale (z209) e di
competenza del Comune di Milano (166).
Dalla documentazione trasmessa non si comprende il livello di interferenza fra i lavori e il relativo
cantiere e la circolazione viaria.
Parrebbe che il cantiere sia limitato ad una zona esterna alla piattaforma stradale ma comunque
ricompresa nel "confine stradale".
Viene evidenziato che i lavori, debbano effettuarsi nel periodo di chiusura delle scuole al fine di
arrecare minor disagio alla circolazione stradale.
Qualora ciò non fosse possibile, si richiede che la corsia interessata dalle attività di cantiere venga
attenzionata da personale moviere al fine di garantire una circolazione a senso unico alternato
regolamentata e presidiata.
Da ultimo si raccomanda uno stretto coordinamento fra la direzione di esercizio di Autoguidovie e
ATM e la direzione lavori.
5. DI STABILIRE le procedure per l’asservimento/esproprio delle aree interessate dai lavori in oggetto
dovranno concludersi entro 5 anni dalla data del presente provvedimento;
6. DI STABILIRE che la Snam Rete Gas S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti
dei terzi che potessero subire un pregiudizio in relazione alla presente autorizzazione, sollevando la
Provincia di Monza da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi medesimi;
7. DI STABILIRE che tutte le spese inerenti alla presente procedimento sono a carico di Snam Rete
Gas S.p.A.;
8. DI TRASMETTERE, mezzo Pec, copia della presente Autorizzazione a Snam Rete Gas S.p.A, con
sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa Barbara ed uffici in San Donato Milanese (MI) Via
Cesare Zavattini, 3, a tutti gli enti interessati, nonché di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 17
del D.P.R. 327/01 ai proprietari delle aree necessarie;
Il presente Decreto si intende rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le
disposizioni vigenti di Legge in materia di metanodotti.
Ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 327/01 ai soggetti interessati dal procedimento è data notizia del presente
provvedimento di conclusione del procedimento. L'avviso di conclusione del procedimento sarà altresì
pubblicato sul BURL e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
Ai sensi dell'art. 124, comma l T.U. Enti locali il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio
informatico per 15 giorni consecutivi.
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Territorio, Arch. Antonio Infosini;
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica
dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta
data di notifica.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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